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 Finalmente è arrivato il bazooka. Il presidente della Banca centrale europea, Mario 

Draghi, improbabile Rambo, ha annunciato, infatti, giovedì scorso il lancio di un 

piano di acquisti di titoli sul mercato secondario da 60 miliardi di euro al mese, a 

partire da marzo 2015 fino a settembre 2016 (per un totale di circa 1.100 miliardi 

di euro), salvo continuare se a quella data il tasso di inflazione non avrà raggiunto 

un livello coerente con l’obiettivo della stabilità dei prezzi (inflazione intorno al 

2%). Il Quantitative easing europeo. 

 La strategia per fronteggiare la crisi dell’eurozona adottata dal consiglio direttivo 

della Bce, presieduto da Mario Draghi è senza dubbio apprezzabile, e vedremo 

mese dopo mese se l’intervento sarà efficace, le quantità bastevoli, le modalità 

coerenti. 

 Una sola, amara, riflessione. Se lo stesso sforzo di “acquisto massiccio di titoli” fosse 

cominciato strategicamente e strutturalmente già nell’estate-autunno del 2011, la 

storia di questa crisi sarebbe stata diversa, come dimostrano gli Stati Uniti, la cui 

banca centrale è intervenuta subito con gli strumenti adeguati (Qe), consentendo 

all’economia di tornare a crescere in tempi brevi. 
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 Così come sarebbe stata diversa anche la storia recente del nostro paese: non ci 

sarebbero state le impennate parossistiche dello spread rispetto al Bund tedesco; 

non ci sarebbe stata la lettera del 5 agosto 2011 della Bce al governo italiano; 

non ci sarebbe stato quell’eccesso di manovre “sangue, sudore e lacrime” che 

dall’estate-autunno 2011 hanno causato l’avvitamento dell’economia italiana; non ci 

sarebbe stata la caduta di un governo democraticamente eletto, come era quello di 

Berlusconi; non ci sarebbero stati 3 anni di esecutivi non votati dal popolo; non ci 

sarebbe stata la sospensione della democrazia nel nostro paese. 

 Ora che la Banca centrale europea ha fatto la sua parte, speriamo nel supporto 

del governo italiano al programma presentato giovedì, senza miopie e senza 

egoismi, ma attraverso le riforme, e valuteremo le reazioni dei mercati. Fin qui una 

lettura buonista, e fatta di sole luci, di quanto accaduto. Ma a una lettura più 

attenta emergono le ombre. 
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 Certamente le percentuali di “risk sharing”, vale a dire il fatto che il rischio di 

eventuali perdite sarà per l’80% in capo alle singole banche centrali nazionali (che, 

tra l’altro, sono quelle che concretamente procederanno agli acquisti, sebbene non 

si sappia ancora quanto saranno libere di decidere da sole quali titoli acquistare), 

eviteranno che i tedeschi dicano che con i loro soldi si comprano titoli dei paesi 

considerati più deboli (si legga: Italia e Francia), ma allo stesso tempo 

rappresentano una frammentazione della politica monetaria e del sistema 

finanziario europeo, nonché una sorta di presa di distanze dal debito pubblico dei 

singoli Stati, e di alcuni in particolare rispetto ad altri (si legga anche qui: Italia e 

Francia).  

 L’esatto contrario del segnale che, invece, bisognava dare ai mercati: compattezza 

nei confronti della speculazione finanziaria. Un’unione monetaria, quella europea, 

quindi, al 20%. E quello della Bce, purtroppo, un bazooka caricato ad acqua. 
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 A ciò si aggiunga che gli acquisti (di titoli con scadenza da 2 a 30 anni e con rating 

minimo di “bbb”, a partire da marzo 2015 e fino a settembre 2016) avverranno in 

proporzione alla quota di partecipazione di ogni singolo Stato al capitale della 

Bce, e comunque non potranno superare il 25% dell’importo di ogni singola 

emissione, né il 33% del debito sovrano di ciascun paese. Guarda caso, la quota di 

partecipazione più alta al capitale della Bce ce l’ha la Bundesbank (18,7%). Ne 

deriva che la banca centrale nazionale che potrà acquistare il maggior quantitativo 

di titoli è quella tedesca, vale a dire la banca centrale di quel paese che meno di 

tutti ha bisogno che i titoli del proprio debito sovrano vengano acquistati. Bel 

risultato! 

 Senza dimenticare, tra l’altro, il divieto di finanziamento diretto e indiretto degli 

Stati nazionali da parte delle banche centrali, contenuto nell’articolo 123 del 

Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Finché nessuno eccepisce alcunché, 

non è il caso di allarmarsi. Ma il futuro è imponderabile. Meglio, quindi, fare tutto il 

possibile finché regge una relativa armonia. Tanto più che nella tradizione italiana 

pesa ancora il caso del cosiddetto “divorzio tra la Banca d’Italia e il Tesoro”, 

considerato fin dal 1981 l’elemento fondamentale della “Costituzione monetaria”. 
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 Come sempre avvenuto negli anni della crisi, tanto da parte della Bce, quanto delle 

altre istituzioni europee, anche in questo caso pensiamo sia stato fatto troppo tardi 

e troppo poco. E quello che giovedì la Banca centrale europea ha deciso altro non 

è che cercare di contrastare con un bazooka da oltre mille miliardi l’effetto nefasto 

delle misure sangue, sudore e lacrime imposte dal 2008 a oggi ai paesi 

dell’eurozona da un’Europa a trazione tedesca. 

 Da ottobre 2009, quando è emerso il buco dei conti pubblici di Atene che ha 

svelato l’architettura imperfetta della moneta unica, la speculazione internazionale 

ha iniziato a interessarsi non solo della Grecia, ma anche, e soprattutto, della 

reattività dell’area euro alle crisi delle finanze pubbliche dei singoli Stati nazionali 

dell’Unione. Unione che non ha saputo rispondere alle ondate speculative, che essa 

stessa ha attirato, o ha risposto troppo tardi e troppo poco. Creando terreno fertile 

per la speculazione, che ha cominciato a individuare di volta in volta, a seconda 

della congiuntura, uno o più Paesi su cui concentrare l’attacco. 
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 Sarebbero bastati poco più di 50 miliardi, ma sporchi, maledetti e subito, per 

risolvere l’emergenza. E affrontare poi il vero problema: correggere gli squilibri 

dell’euro. Invece la Grecia in tutti questi anni ha continuato a essere il filo 

conduttore delle sventure economiche e finanziarie dell’eurozona. Basti pensare al 

picco degli spread, per tutti i paesi, del 24 luglio 2012, quando circolava l’ipotesi 

dell’uscita della Grecia dall’euro, percepita tanto vicina da coniare un nuovo 

termine “Grexit”. Basti vedere quello che succederà nei prossimi giorni, a seguito 

delle elezioni che si terranno in quel paese. 

 Misure recessive, quelle volute dall’Europa a trazione tedesca negli anni della crisi, 

che, oltre all’impatto negativo sulle economie degli Stati; all’allargamento del 

divario tra paesi del nord e del sud Europa, derivante dall’arricchimento dei primi e 

dall’impoverimento degli altri; oltre alla bassa crescita per tutti e alla decadenza 

del vecchio continente, hanno avuto anche l’effetto collaterale di blocco della 

trasmissione della politica monetaria che il presidente della Bce, Mario Draghi, ha 

cercato di far convergere verso l’impostazione espansiva adottata dalle altre 

banche centrali mondiali. 
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 È così che sono fallite, infatti, le due aste di credito a breve termine al tasso dell’1% 

alle banche tenutesi il 21 dicembre 2011 e il 29 febbraio 2012 (Ltro: Long Term 

Refinancing Operation), per 1.000 miliardi di euro, che gli istituti di credito non 

hanno utilizzato per concedere finanziamenti a famiglie e imprese, come avrebbero 

dovuto fare, ma per ricapitalizzarsi in vista degli stress test dell’Eba (Autorità 

bancaria europea), nonché per rispettare i requisiti, anch’essi troppo restrittivi e 

causa del credit crunch, di Basilea 3. 

 Come è fallito il Security Market Programme (Smt), vale a dire l’acquisto sul 

mercato secondario di titoli del debito sovrano dei paesi dell’area euro sotto 

attacco speculativo per 213,5 miliardi di euro, di cui circa 103 miliardi di titoli 

italiani, cominciato a maggio 2010 e terminato a settembre 2012, che ha visto il 

suo momento di massima implementazione, sia pur priva di effetti, nell’estate-

autunno 2011. 
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 Allo stesso modo, a settembre 2012, per riempire di significato quel famoso 

“whatever it takes” pronunciato da Mario Draghi a Londra il precedente 26 luglio 

(quando, come abbiamo visto, ci fu un picco degli spread causato dalle voci di 

uscita della Grecia dall’euro), è stato lanciato, ma mai attuato, l’OMT (Outright 

monetary transactions), vale a dire un programma di acquisto illimitato sul mercato 

secondario di titoli di Stato a breve termine (con scadenza da 1 a 3 anni) dei paesi 

dell’eurozona in difficoltà, previa sottoscrizione di una serie di impegni 

(Memorandum of understanding), da parte degli Stati nei confronti di Bce, Ue e 

Fondo Monetario Internazionale. 

 Lo scorso anno, inoltre, sono state annunciate, da effettuarsi tra giugno 2014 e 

giugno 2016, otto nuove aste di finanziamento alle banche, simili alle precedenti 

due del 2011-2012, con una sorta di correzione: gli istituti che prendono in prestito 

liquidità agevolata dalla Bce devono destinare quelle risorse al credito a famiglie 

e imprese. Da qui il nome dell’operazione (Tltro: Targeted long term refinancing 

operation), cui si è aggiunto un aggettivo “targeted”, vale a dire “finalizzato”, 

all’acronimo utilizzato con riferimento alle aste del passato per marcarne la 

differenza e sottolineare la “novità”.  
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 Tuttavia, il numero delle banche che ha partecipato al programma si è rivelato fin 

troppo esiguo, e il totale degli importi assegnati nelle prime due aste è stato pari a 

212,4 miliardi di euro: ben inferiore rispetto ai 400 miliardi messi a disposizione 

dalla Bce. Stessa sorte, fallimentare, ha avuto il programma di acquisto di Asset 

Backed Securities (Abs) e di Covered bond (obbligazioni garantite), lanciato a 

settembre 2014 e che giovedì è stato inglobato nel nuovo programma di 

Quantitative easing. 

 Così come è fallito, infine, ma qui la responsabilità è soprattutto delle istituzioni 

europee obbedienti ai diktat tedeschi, il Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes), 

fondo dell’Ue creato con l’obiettivo di mobilitare risorse finanziarie a beneficio 

degli Stati che si trovassero o rischiassero di trovarsi in situazioni di grave difficoltà, 

al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria dell’eurozona nel suo complesso e 

quella dei suoi Stati membri. Un bazooka simile al Quantitative easing della Bce, 

rimasto sempre inattivo.  
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 Anzi, paradosso dei paradossi, il Mes ha l’obbligo di investire comunque i 

versamenti effettuati dagli Stati, e lo fa acquistando i titoli più sicuri dell’eurozona, 

vale a dire i titoli del debito pubblico dei paesi a tripla A, quindi i titoli di Stato 

tedeschi, finlandesi, olandesi. Al danno, la beffa. Per non parlare del ridicolo e 

impotente piano Juncker di investimenti per la crescita, da 315 miliardi, che in 

realtà sono 21, anzi anche meno, di cui nessuno parla più. 

 Negli stessi anni in cui la Bce ha provato ad utilizzare almeno 6 strumenti di politica 

monetaria non convenzionale diversi, sbagliandoli tutti e senza produrre effetti 

significativi in termini di inflazione (obiettivo che è nel suo mandato) e di crescita 

dell’economia e dell’occupazione nell’area euro, la Federal Reserve, oltre alla 

riduzione dei tassi di interesse al minimo storico (0%), ne ha messi in campo solo 2: 

da subito, il Quantitative easing, per 4.500 miliardi di dollari tra novembre 2008 e 

ottobre 2014; e la cosiddetta “operation twist”, vale a dire una operazione di 

vendita di titoli di Stato a breve termine e contestuale acquisto, per lo stesso 

ammontare (nel caso di specie: 700 miliardi di dollari), di titoli di Stato a lungo 

termine.  
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 Non tanti tentativi andati male e sostituiti da altri successivi, ugualmente falliti, come 

ha fatto la Bce, che quando la crisi è esplosa si è fatta trovare impreparata e non 

pronta a utilizzare gli strumenti adeguati per contrastare la speculazione 

internazionale, bensì due colpi secchi. E nel suo ultimo discorso sullo “Stato 

dell’Unione”, il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha potuto affermare 

con gioia che la crisi “è finita”. 

 L’immediatezza, la determinazione strategica, la semplicità, il coraggio e, se 

vogliamo, la ruvidezza del cow-boy americano ha vinto alla grande rispetto alla 

timidezza, l’incertezza e gli opportunismi egoistici europei. Nulla di nuovo sotto il 

sole. Nell’Unione europea, infatti, al contrario di quanto avvenuto negli Usa, la 

risposta alla crisi della moneta unica è stata sempre insufficiente, tardiva, ma 

soprattutto costosa e, guarda caso, sempre a favore di un unico Stato egemone: la 

Germania. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. 

 In questo contesto, quella di giovedì è una sorta di “ultima spiaggia”. La Bce ha 

sparato l’ultimo colpo a sua disposizione: dopo non vi saranno ulteriori reti di 

salvataggio.  
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 Tanto più che nelle sue decisioni, Mario Draghi ha preferito il più ampio consenso, 

cedendo alle pressioni, alla miopia e all’egoismo tedesco e “annacquando” il 

bazooka, piuttosto che il conflitto, che, al contrario, avrebbe rafforzato la potenza 

di fuoco della sua nuova, e ultima, arma. Il suo sforzo, inoltre, appare già 

indebolito dal comportamento post-decisione dei rappresentanti della Bundesbank, 

che denota, tuttavia, un eccesso di preoccupazione, come lo stesso governatore 

della Banca d’Italia, Ignazio Visco, ha tenuto a precisare, rispondendo proprio alle 

inopportune dichiarazioni di Jens Weidmann sul Quantitative easing europeo. È qui 

sta il vero problema. Basta con la teoria delle riforme “sangue, sudore e lacrime” di 

cui avrebbero bisogno gli Stati del vecchio continente, perché a cambiare, invece, 

dovrebbe essere prima di tutto la “mission” della Bce e l’architettura istituzionale 

dell’Unione europea. Finiamola con la retorica dei “compiti a casa”. 

 Di questa complessa situazione occorre tener conto sia al fine di un giudizio sui vari 

protagonisti della vicenda, sia per individuare i possibili sviluppi. Con ogni 

probabilità l’euro tenderà a svalutarsi ancora. Le conseguenze per le esportazioni 

europee in generale, e italiane in particolare, saranno positive. Ma per il resto? 

Dipenderà dal giudizio comparato dei mercati sulle diverse economie.  
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 Se una parte della maggiore liquidità continuerà a defluire verso Wall Street, il 

resto cercherà i migliori rendimenti europei. Sui mercati vi saranno, pertanto, 

movimenti al rialzo e al ribasso, con conseguenti perdite o guadagni. 

 Come reagire di fronte a questi rischi? Cambiare la politica economica dell’Italia, 

per cambiarla in Europa. O meglio: avere una politica economica nel nostro paese, 

visto che fino ad adesso essa è stata inesistente. In questa corsa contro il tempo (i 

18 mesi previsti dalla Bce, che potrebbero essere anche meno se a qualcuno verrà 

in mente di far valere la vigenza dei Trattati) occorrerà che l’Italia faccia sul serio e 

riempire il programma di governo degli adeguati contenuti: a partire dai decreti 

legislativi derivanti dalla riforma fiscale e dal Jobs act, in senso liberale ed 

espansivo, fino a cancellare la suicida politica sulla tassazione degli immobili fin qui 

adottata, che ha triplicato le imposte sulla casa, riportando la relativa pressione 

fiscale ai valori pre-governo Monti, per consentire al settore edile di tornare a 

svolgere il proprio ruolo di volano dell’economia italiana. 
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 Poche cose, dunque: riduzione delle tasse, in particolare sulla casa; liberalizzazione 

del mercato del lavoro; riforma vera della burocrazia; riforma della scuola. Sono 

obiettivi realistici? Lo vedremo nei prossimi giorni. A partire da come si collocherà 

l’asse della politica italiana nell’elezione del presidente della Repubblica e, a 

seguire, con tutto il resto del calendario. 

 Draghi-Rambo ha fatto il possibile, ma il rischio che l’Europa si assume 

nell’immissione di denaro fresco per acquistare titoli di Stato è solo del 20%. 

Ancora una volta troppo poco e troppo tardi. Prima adotteremo in pieno il modello 

cow-boy della Federal Reserve, meglio sarà. Altro che bazooka caricato ad acqua. 
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 Dal 2008 in avanti, la Federal Reserve ha reagito alla crisi 

attraverso 3 strumenti di politica monetaria: 

1. Riduzione dei tassi di interesse a 0%; 

2. Quantitative easing: 4.500 miliardi di dollari suddiviso 3 

tranches da novembre 2008 a ottobre 2014; 

3. Operation Twist: vendita di titoli di Stato a breve termine e 

contestuale acquisto, per lo stesso ammontare, di titoli di 

Stato a lungo termine, per un totale di 700 miliardi di 

dollari. 
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 La risposta della Banca centrale europea alla crisi è articolata 

in 8 azioni: 

1) Security Market Programme (SMT): 213,5 miliardi. 

Fallito! 

2) Long term refinancing operation (Ltro): 1.000 miliardi. 

Fallito! 

3) Outright monetary transactions (OMT): 0 miliardi. 

Fallito! 

4) Targeted Long Term refinancing operation (Tltro): 212,4 

miliardi. Fallito! 
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5) Asset backed securities purchase programme (ABSPP). 

Fallito! 

6) Covered bond purchase programme (CBPP). Fallito! 

7) Extended Asset Purchase Program (EAPP): il Quantitative 

easing europeo: 1.140 miliardi. Vedremo... 

8) Riduzione dei tassi di interesse a 0,05%. 
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I TASSI DI INTERESSE DELLA BCE DA OTTOBRE 
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